il Quotidiano Italiano
Home

Sport

Economia

Redazione

Esteri

Milano

Napoli

ABRUZZO

•

TOSCANA

•

Meteo

Matrimonio
Roma

CAMPANIA

MARCHE

•

MOLISE

•

UMBRIA

PIEMONTE

•

Arredamento

Salute

•

CALABRIA

•

Politica

Twitter

•

TRENTINO A.A.

Ambiente

Facebook

BASILICATA

•

LOMBARDIA



•
•

V. D’AOSTA

Spettacolo

EMILIA R.

PUGLIA

•

•

•

Cronaca

Cultura

Tecnologia

F.V.G.

SARDEGNA

•

LAZIO

•

SICILIA

Travel

•

LIGURIA

•

VENETO

AMBIENTE, MILANO

Il bike sharing free
floating approda nell’area
metropolitana milanese
Di Redazione • 29 ottobre 2017

Milionario racconta come fare soldi con questo trucco! L'Italia
è sorpresa...

Con lo stesso Eurofighter il capitano Orlandi aveva fatto altri
voli di presenta...

Un milionario 27enne parla del suo lavoro da 500€ all'ora.
Scopri di più...
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E’ partito il percorso verso l’estensione del servizio di bike
sharing free floating nell’area metropolitana di Milano.
Quaranta sindaci hanno espresso interesse ad ampliare un
servizio flessibile e agile e in grado di integrare i sistemi di
mobilità già presenti sul territorio. Fra i partecipanti, le

Raccontare
Milano attraverso
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•

mobilità già presenti sul territorio. Fra i partecipanti, le
Amministrazioni di Sesto San Giovanni, Cinisello, Bresso,
Cesano Boscone, Cassano, Cormano, Cornaredo, Arese,
Baranzate,

Bollate,

Buccinasco,

Cassina

de’

Pecchi,

digitale:
appuntamento
marzo 2018
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Garbagnate, Legnano, Locate Triulzi, Novate, Peschiera
Borromeo, San Donato, San Giuliano, Trezzano, Vimodrone.
“Il

La

bike

sharing
free
floating si
sta
rivelando
un
sistema
molto
gradito dai
cittadini che già oggi portano le biciclette fuori dai confini della
città. È importante fare sistema e creare integrazione”
sottolinea l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco
Granelli. Siria Trezzi, consigliera delegata ai Trasporti e alla

trasformazione digitale sta
cambiando Milano. Il racconto di
questo processo è uno degli
obiettivi della prima edizione della
“Milano Digital week” in agenda dal
15 al 18 marzo 2018. “L’innovazione
tecnologica è uno dei pilastri su cui
si fonda lo sviluppo…

Mobilità della Città metropolitana, si dice soddisfatta che “40
comuni della Città metropolitana abbiano deciso di partecipare

Continua a leggere →

al confronto teso a estendere il bike sharing ‘free floating’ già
attivo a Milano”.
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← La Basilicata promuove
una nuova generazione di
imprenditori
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Lancette indietro di 60
minuti, l’ora legale torna il
25 marzo 2018 →

Puegnago del
Garda. Elvira
Hoxha travolta e
uccisa da un
quarantenne
Di Redazione • 29 ottobre 2017

Un
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Devi essere connesso per inviare un commento.

strada di

Puegnago del Garda ha investito e
ucciso Elvira Hoxha, 38 anni, madre
albanese di 5 figli, da anni residente
nel Bresciano. La trentenne stava
attraversando una strada
provinciale quando è stata investita
da un conducente che poi è fuggito.
…

